
   
 

RESORT Isola DOPPIA 

Meridien Fishermans 4* Mahe € 4579 

Constance Ephelia 5* Mahe € 4849 

KUDA TOUROPERATOR è alle 

SEYCHELLES da molti anni e con 
successo, la nostra profonda 
conoscenza è essenziale per 
realizzare soluzioni di viaggio 
sempre attente ad ogni dettaglio, 
con assistenza attiva in ogni 
momento. La fiducia dei nostri 
partners ci rende competitivi, 
offrendo ai nostri Clienti proposte 
di viaggio che sono pura 
esperienza, in particolare con i 
nostri viaggi impronta! Nella 
sezione SEYCHELLES del nostro 
sito troverete un’ampia gamma di 
servizi, ma la nostra qualità più 
grande è la personalizzazione, 
quindi chiedete la nostra 
consulenza e affidateci i vostri 
viaggi su misura, rimarrete 
entusiasti! 
 

SEYCHELLES

S

Clicca qui & Scopri Date e Prezzi 

Kit Viaggio in Omaggio (esclusiva KudaTribeTop) 
Prezzi esposti "Tutto Incluso" 
Zero costi accessori obbligatori 
Assistenza H24 

 

Partenze con quote garantite e conferme immediate 
Assicurazione Medica - Bagaglio 
Assicurazione annullamento facoltativa  
Nessuna quota di iscrizione 

 
 

Le Seychelles sono un arcipelago di 115 isole che si trova nell'Oceano Indiano. La natura è stata 
generosa: spiagge tra le piu’ belle del mondo, una vegetazione lussureggiante, casa del famoso 

coco de mer, barriere coralline, riserve naturali e animali rari, come la tartaruga gigante di 
Aldabra. Natura , relax e ottima cucina creola. 

La Giordania è un paese straordinario, la culla di millenni di storia, di varie civiltà e che conserva luoghi unici 
come Petra, una delle 7 meraviglie del mondo, la città rosa scolpita nella roccia, uno dei luoghi più magici che 
esistano al mondo. In Giordania si respira l’atmosfera di luoghi sacri della Terra Santa come Betania e Monte 
Nebo, ci si può rilassare sul Mar Morto, scoprire Wadi Rum e vivere l’emozione del deserto, ma soprattutto si 

apprezza l’orgoglio di un popolo accogliente ed amico! 

CAPODANNO SEYCHELLES 
Dal 30 dicembre al 7 gennaio (7 notti) 

Quota per persona in doppia comprensiva di voli di 
linea da Roma, tasse aeroportuali, trasferimenti da e per 
aeroporto di Mahe, soggiorno di 7 notti, mezza pensione 
(incluso Cenone Fine Anno), tasse locali, assicurazione 
medico-bagaglio. Sistemazione diverse prezzi su richiesta. 
MERIDIEN sistemazione DELUXE VISTA OCEANO 
CONSTANCE sistemazione TROPICAL GARDEN 

CAPODANNO 2021



   
 

TOUR ESCLUSIVO DOPPIA SINGOLA 

Tour Classico & Yala Park € 2299 € 2459 

KUDA TOUROPERATOR è in 

SRI LANKA da molti anni e con 
successo, la nostra profonda 
conoscenza è essenziale per 
realizzare soluzioni di viaggio 
sempre attente ad ogni dettaglio, 
con assistenza attiva in ogni 
momento. La fiducia dei nostri 
partners ci rende competitivi, 
offrendo ai nostri Clienti proposte 
di viaggio che sono pura 
esperienza, in particolare con i 
nostri viaggi impronta! Nella 
sezione SRI LANKA del nostro sito 
troverete un’ampia gamma di 
servizi, ma la nostra qualità più 
grande è la personalizzazione, 
quindi chiedete la nostra 
consulenza e affidateci i vostri 
viaggi su misura, rimarrete 
entusiasti! 
 

SRI LANKA

Clicca qui & Scopri il Programma 

Kit Viaggio in Omaggio (esclusiva KudaTribeTop) 
Prezzi esposti "Tutto Incluso" 
Zero costi accessori obbligatori 
Assistenza H24 

 

Partenze con quote garantite e conferme immediate 
Assicurazione Medica - Bagaglio 
Assicurazione annullamento facoltativa  
Nessuna quota di iscrizione 

 
 

Lo Sri Lanka, la perla dell’Oceano Indiano, è un’isola meravigliosa caratterizzata da una natura 
lussureggiante e delle belle spiagge. Una storia profonda, testimonianze come Polonnaruwa e 

Sigiriya, tanti parchi con una ricca fauna, la gastronomia ricca e intensa, le immense e 
verdissime piantagoni di thé da cui l’isola trae il nome: Ceylon! 

CAPODANNO SRI LANKA 
Dal 27 dicembre al 4 gennaio (7 notti) 

Quota in doppia (MINIMO 4) comprensiva di voli 
di linea da Roma, franchigia bagaglio, tasse 
aeroportuali, 7 notti in hotels 4 stelle di qualità, 
pensione completa, trasporto in minivan privato, 
autista + guida nazionale parlante italiano, visite e 
ingressi, safari a Yala Park, facchinaggi negli 
aeroporti e hotels, assicurazione medico bagaglio. 
Cenone di Fine Anno obbligatorio € 50. 

CAPODANNO 2021



   
 

HOTEL DOPPIA SINGOLA 
HYATT PLACE TIMES S.    € 1399 € 1929 

KUDA TOUROPERATOR è 

negli STATI UNITI da molti anni e 
con successo, la nostra profonda 
conoscenza è essenziale per 
realizzare soluzioni di viaggio 
sempre attente ad ogni dettaglio, 
con assistenza attiva in ogni 
momento. La fiducia dei nostri 
partners ci rende competitivi, 
offrendo ai nostri Clienti proposte 
di viaggio che sono pura 
esperienza, in particolare con i 
nostri viaggi impronta! Nella 
sezione STATI UNITI del nostro sito 
troverete un’ampia gamma di 
servizi, ma la nostra qualità più 
grande è la personalizzazione, 
quindi chiedete la nostra 
consulenza e affidateci i vostri 
viaggi su misura, rimarrete 
entusiasti! 
 

STATI UNITI

Clicca qui & Scopri Date e Prezzi 

Kit Viaggio in Omaggio (esclusiva KudaTribeTop) 
Prezzi esposti "Tutto Incluso" 
Zero costi accessori obbligatori 
Assistenza H24 

 

Partenze con quote garantite e conferme immediate 
Assicurazione Medica - Bagaglio 
Assicurazione annullamento facoltativa  
Nessuna quota di iscrizione 

 
 

La storica Route 66 da Chicago a Santa Monica, il mitico Ovest, i grandi parchi, i profondi 
canyons, le favolose Niagara falls, le città come New York, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas; 

gli Stati Uniti offrono infinite possibilità di soluzioni, on the road o accompagnati dalle nostre 
guide esperte e lungo itinerari entusiasmanti alla scoperte di queste meraviglie. 

Capodanno a New York!

CAPODANNO NEW YORK 
Dal 30 dicembre al 4 gennaio (4 notti) 

Quota per persona comprensiva di voli di 
linea EMIRATES da Milano, tasse aeroportuali, 
4 notti all’Hotel HYATT PLACE TIMES SQUARE 
3* sup. (o similare), solo pernottamento, 
assicurazione medico-bagaglio.   



   
 

TOUR ESCLUSIVO DOPPIA SINGOLA 

Tour del Vietnam - cat. 4*  € 2469 € 2829 

KUDA TOUROPERATOR è in 

VIETNAM da molti anni e con 
successo, la nostra profonda 
conoscenza è essenziale per 
realizzare soluzioni di viaggio 
sempre attente ad ogni dettaglio, 
con assistenza attiva in ogni 
momento. La fiducia dei nostri 
partners ci rende competitivi, 
offrendo ai nostri Clienti proposte 
di viaggio che sono pura 
esperienza, in particolare con i 
nostri viaggi impronta! Nella 
sezione VIETNAM del nostro sito 
troverete un’ampia gamma di 
servizi, ma la nostra qualità più 
grande è la personalizzazione, 
quindi chiedete la nostra 
consulenza e affidateci i vostri 
viaggi su misura, rimarrete 
entusiasti! 
 

VIETNAM

Clicca qui & Scopri il Programma 

Kit Viaggio in Omaggio (esclusiva KudaTribeTop) 
Prezzi esposti "Tutto Incluso" 
Zero costi accessori obbligatori 
Assistenza H24 

 

Partenze con quote garantite e conferme immediate 
Assicurazione Medica - Bagaglio 
Assicurazione annullamento facoltativa  
Nessuna quota di iscrizione 

 
 

Un popolo fiero ed ospitale, una storia antica ed un presente importante. Hanoi, dal fascino 
coloniale, la navigazione nella Baia di Halong, la caotica e produttiva Ho Chi Minh, la maestosità 

del Delta del Mekong, ma soprattutto saranno le persone ha regalarvi emozioni ed        
esperienze che resteranno indelebili nel tempo. 

  

CAPODANNO VIETNAM 
Dal 25 dicembre al 4 gennaio (8 notti) 

Quota in doppia comprensiva di voli di linea da 
Roma o Milano, voli interni, bagaglio in stiva, 
trasferimenti e assistenza negli aeroporti,  8 notti in 
alberghi 4 stelle (incluso day use a Saigon 10° 
giorno), tutti i pasti escluso 6 cene, trasporto con 
mezzi privati climatizzati, ingressi, guida locale di 
lingua italiana, acqua minerale e salviette 
umidificate in auto durante il tour, assicurazione 
medico bagaglio. Supplemento 6 cene € 117. 

CAPODANNO 2021



 

NEW YORK & GIAMAICA 2021 

Voli di linea dal 1 Aprile al 30 Settembre 

 

VOLO + 3 notti NEW YORK Park Central Hotel + 5 notti GIAMAICA  
10 giorni / 8 notti 

Partenze dall'Italia Tratt. Quota in doppia 850 Giorno extra 

Samsara Cliff Resort 3* (Negril) BB da € 1154 € 24 

Legends Beach Resort 3* (Negril) BB da € 1160 € 25 

Sunrise Club 3* (Negril) EP da € 1209 € 35 

Traveller's Beach Resort 3* (Negril) BB da € 1210 € 35 

Rooms On The Beach Negril 3* (Negril) BB da € 1233 € 40 

Cocolapalm Seaside Resort 3* (Negril) BB da € 1262 € 46 

Fisherman's Point 3* (Ocho Rios) EP da € 1269 € 47 

Merrils Beach III 3* (Negril) AI da € 1314 € 56 

Merrils Beach II 3* (Negril) AI da € 1321 € 57 

Clubhotel Riu Negril 5* (Negril) AI da € 1477 € 89 

Hotel Riu Negril 5*  AI da € 1477 € 89 

Grand Pineapple Beach 3* (Negril) AI da € 1479 € 89 

Hotel Riu Reggae 5* Only Adults (Montego Bay) AI da € 1518 € 97 

Royalton Negril Resort & Spa 5*  AI da € 1557 € 105 

Grand Bahia Principe Jamaica 5* (Runaway Bay) AI da € 1558 € 105 

Riu Ocho Rios 5* (Ocho Rios) AI da € 1573 € 108 

Shaw Park Beach 3* (Ocho Rios) AI da € 1706 € 135 

Riu Palace Tropical Bay 5* (Negril) AI da € 1716 € 137 

Hedonism II 4* (Negril) AI da € 1885 € 170 

Couples Sans Souci 5* (Ocho Rios) AI da € 1953 € 184 

Sandals Ochi Beach Resort 5* (Ocho Rios) AI da € 2146 € 223 

Sandals Negril 5*  AI da € 2376 € 268 

Beaches Negril 4*  AI da € 3167 € 427 
14Cod. Offerta: 278 

 

La quota include: I Voli da/per l'Italia.Trasferimenti da/per aeroporto. Il soggiorno presso la struttura prescelta secondo il 
trattamento indicato in camera doppia. . 3 Notti New York Hotel Park Central in solo pernottamento con facility fee incluse 
 

La quota non include: Le tasse aeroportuali € 390. Booking Fee e Assicurazione Medico/Bagaglio € 80. Polizza Facoltativa 
Super Cover 3% - I trasferimenti a New York 
 

Voli di linea dall'Italia in classe speciale prenotaprima con bagaglio incluso 
VIAGGI DI NOZZE SCONTO € 100 A COPPIA  +  HONEYMOON CARD 



MALDIVE INVERNO 2021  

Partenze dal 7 Gennaio al 30 Aprile 

 

Volo + Soggiorno di 10 giorni 7 notti + trasferimenti 
Partenze dall'Italia Tratt. Quota in doppia 750 Giorno extra 

Fun Island Resort 3* (Male Sud) FB da € 1345 € 103 

Fihalhohi Island Resort 3* (Male Sud) FB da € 1517 € 122 

Biyadhoo Island Resort 3* (Standard) (Male Sud) FB da € 1572 € 127 

Paradise Island Resort 5* (Male Nord) FB da € 1628 € 147 

Sun Island Resort & Spa 4* (Atollo Ari Sud) FB da € 1668 € 124 

Thulhagiri Island Resort 4* (Standard Deluxe) (Atollo Kaafu) FB da € 1934 € 192 

Nika Island Resort 4* (Garden Room) (Atollo Ari Nord) FB da € 1942 € 144 

Angaga Island Resort 4* (Atollo Ari Sud) FB da € 1961 € 170 

Sun Siyam Olhuveli Maldives 4* (Deluxe) (Male Sud) FB da € 2140 € 196 

Royal Island Resort & Spa 5* (Atollo Baa) FB da € 2157 € 194 

14Cod. Offerta: 256 
 

La quota include: I Voli da/per l'Italia.Il soggiorno presso la struttura prescelta secondo il trattamento indicato in camera 
doppia.  
 

La quota non include: Le tasse aeroportuali € 390. Booking Fee e Assicurazione Medico/Bagaglio € 80. Polizza SUPER 
COVER 3% incluso fermo sanitario e COVID 
 

Voli di linea Emirates classe 'K' , Ethiad classe 'T' , Qatar classe 'W'  fino ad esaurimento posti. 
Sconto Viaggi Di Nozze € 100 per coppia 
 

POLIZZA FORMULA NO PARTI, NO PAGHI 
Per le cancellazioni effettuate per qualsiasi motivo ENTRO 11 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA è possibile stipulare una 
polizza assicurativa del tutto straordinaria per poter usufruire del rimborso al netto della franchigia del 25%.  Non saranno 
rimborsabili le quote "Booking Fee" e "Assicurazione". 

 

   

PRENOTA QUI 



MAURITIUS CAPODANNO 

Voli da Roma e Milano 

 

 

Volo + 7 notti Hotel prescelto + trasferimenti e assistenza 

Partenze dall'Italia Tratt. 24 Dic 27 Dic 30 Dic 

Sacha Resort 2 Villas (2 Bedroom House) (Blue Bay) EP da € 1544 da € 1346 da € 1082 

Manisa 3* (standard) (Flic-en-Flac) HB da € 1749 da € 1551 da € 1287 

Aanari Hotel & Spa 3* (superior) (Flic en Flac) HB da € 1756 da € 1558 da € 1294 

Le Palmiste 3* (comfort) (Trou aux biches) HB da € 1907 da € 1709 da € 1445 

Jalsa Beach Hotel & Spa 4* (garden) (Cote Est) HB da € 1967 da € 1769 da € 1505 

Casuarina Resort & Spa 3* (superior) (Trou-aux-Biches) AI da € 1975 da € 1777 da € 1513 

Riu Creole 4* (standard sea view) (Le Morne) AI da € 2083 da € 1949 da € 1727 

Riu Le Morne 4* (Standard) (Le Morne) AI da € 2211 da € 2086 da € 1871 

Emeraude Beach Attitude 3* (standard) (Belle Mare) AI da € 2416 da € 2218 da € 1729 

Friday Attitude 3* (Trou D'Eau Douce) AI da € 2706 da € 2508 da € 1828 

Ambre 4* (Sup Garden) (Belle mare) AI da € 2871 da € 2673 da € 2136 

La Pirogue 4* (Garden Bungalow) (Flic-en-Flac) HB da € 3857 da € 3659 da € 2809 

Long Beach 5* (Junior Suite) (Belle Mare) HB da € 3949 da € 3751 da € 2790 

Sugar Beach 5* (De Luxe) (Flic-en-Flac) HB da € 4468 da € 4270 da € 3258 

14Cod. Offerta: 338 
 

La quota include: I Voli da/per l'Italia.Trasferimenti da/per aeroporto. Il soggiorno presso la struttura prescelta secondo il 
trattamento indicato in camera doppia.  
 

La quota non include: Le tasse aeroportuali € 320. Booking Fee e Assicurazione Medico/Bagaglio € 80. Polizza SUPER 
COVER 3% 
 

Voli di linea dall'Italia Emirates fino ad esaurimento posti con bagaglio incluso 
 

FORMULA NO PARTI, NO PAGHI 
Per le cancellazioni effettuate per qualsiasi motivo ENTRO 11 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA è possibile stipulare una 

polizza assicurativa del tutto straordinaria per poter usufruire del rimborso al netto della franchigia del 25%.   



 

CUBA VARADERO INVERNO 2021 

Voli di Linea dal 1 Ottobre al 30 Aprile 2021 

 

VOLO + ALL INCLUSIVE + TRANSFER & ASSISTENZA  
9 GIORNI 7 NOTTI 

Partenze dall'Italia Tratt. Quota in doppia 550 Giorno extra 

Iberostar Bella Costa 4* (Varadero) AI da € 728 € 46 

Be Live Experience Varadero 4* (Varadero) AI da € 774 € 53 

Labranda Resort 4* (Varadero) AI da € 806 € 58 

Meliá Peninsula 5* (Varadero) AI da € 806 € 58 

Barcelo Solymar 4* (Varadero) AI da € 845 € 63 

Iberostar Tainos 4* (Varadero) AI da € 871 € 67 

Grand Memories Varadero 4* (Varadero) AI da € 878 € 68 

Iberostar Laguna Azul 5* (Varadero) AI da € 891 € 70 

Melia Varadero 5* (Varadero) AI da € 969 € 81 

Sol Palmeras 5* (Varadero) AI da € 982 € 83 

Paradisus Varadero 5* (Varadero) AI da € 1131 € 104 

Iberostar Selection Varadero 5* (Varadero) AI da € 1242 € 120 

Royalton Hicacos 5* (Varadero) AI da € 1274 € 124 

Ocean Vista Azul Varadero 5* (Varadero) AI da € 1313 € 130 

14Cod. Offerta: 329 
 
La quota include: I Voli da/per l'Italia.Trasferimenti da/per aeroporto. Il soggiorno presso la struttura prescelta secondo il 
trattamento indicato in camera doppia.  
 

La quota non include: Le tasse aeroportuali € 290. Booking Fee e Assicurazione Medico/Bagaglio € 80. Visto € 25 - Polizza 
Facoltativa Super Cover 3% 
 

Voli di linea Air Europa (classe Z) tariffa promozionale prenotaprima con bagaglio incluso  
VIAGGI DI NOZZE SCONTO € 100 A COPPIA  +  HONEYMOON CARD 
Supplementi Alta Stagione Natale - Capodanno - Pasqua su richiesta 



 

SEYCHELLES CAPODANNO 

 

Voli di Linea Qatar da Roma e Milano  
NESSUNA PENALE CANCELLAZIONE 

 

Volo + Soggiorno 8 notti a Mahè o Praslin + trasferimenti 
 

Partenze da FCO Tratt. 24 Dic  29 Dic  

Petit Baie Chalet (chalet ocean view) (Mahe) EP da € 1700 da € 1568 

Berjaya Beau Vallon Bay Resort 3* (superior) (Mahè) BB da € 1762 da € 1630 

La Fontaine Holiday Apartments (one bedroom apartment) (Mahe) EP da € 1822 da € 1690 

Berjaya Beau Vallon Bay Resort 3* (standard) (Mahè) HB da € 2028 da € 1896 

The Palm Seychelles (2 bedroom apartment) (Mahe) EP da € 2104 da € 1972 

Britannia 3* (superior) (Praslin) HB da € 2138 da € 2006 

Villa Aya (one bedroom house) (Praslin) BB da € 2202 da € 2070 

Village Du Pecheur 4* (standard) (Praslin) HB da € 2632 da € 2500 

Cerf Island Resort 5* (villa hillside) (Cerf Island) HB da € 2871 da € 2739 

Coral Strand 4* (standard) (Mahè) HB da € 3142 da € 3010 

Avani Seychelles Barbarons Resort & Spa 4* (standard) (Mahè) HB da € 3596 da € 3464 

Hilton DoubleTree Resort & Spa - Allamanda 4* (standard) (Mahè) HB da € 3751 da € 3619 
 

Partenze da MXP Tratt. 24 Dic  29 Dic  

Petit Baie Chalet (chalet ocean view) (Mahe) EP da € 1661 da € 1443 

Berjaya Beau Vallon Bay Resort 3* (superior) (Mahè) BB da € 1723 da € 1505 

La Fontaine Holiday Apartments (one bedroom apartment) (Mahe) EP da € 1782 da € 1564 

Berjaya Beau Vallon Bay Resort 3* (standard) (Mahè) HB da € 1988 da € 1770 

The Palm Seychelles (2 bedroom apartment) (Mahe) EP da € 2064 da € 1847 

Britannia 3* (superior) (Praslin) HB da € 2099 da € 1881 

Villa Aya (one bedroom house) (Praslin) BB da € 2162 da € 1944 

Village Du Pecheur 4* (standard) (Praslin) HB da € 2592 da € 2375 

Cerf Island Resort 5* (villa hillside) (Cerf Island) HB da € 2831 da € 2614 

Coral Strand 4* (standard) (Mahè) HB da € 3102 da € 2884 

Avani Seychelles Barbarons Resort & Spa 4* (standard) (Mahè) HB da € 3556 da € 3338 

Hilton DoubleTree Resort & Spa - Allamanda 4* (standard) (Mahè) HB da € 3712 da € 3494 
14Cod. Offerta: 337 

 

La quota include: I Voli da/per l'Italia.Trasferimenti da/per aeroporto. Il soggiorno presso la struttura prescelta secondo il 
trattamento indicato in camera doppia.  
 

La quota non include: Le tasse aeroportuali € 426. Booking Fee e Assicurazione Medico/Bagaglio € 80. Polizza 
SUPERVALUE 3% 
 

Voli di linea dall'Italia Qatar Aiways fino ad esaurimento posti con bagaglio incluso 
 

FORMULA NO PARTI, NO PAGHI 
Nessuna penale di cancellazione fino al 22 SETTEMBRE 2020 sulla quota di partecipazione il cui acconto sarà rimborsato in 
denaro. 
Non saranno rimborsabili le quote "Booking Fee" e "Assicurazione Super Cover" per le quali sarà consegnato ai clienti un 
voucher pari al 50% del loro valore, da scontare su una futura prenotazione. 
Le condizioni "NO PARTI NO PAGHI" si intendono valide previo pagamento dell'acconto da ricevere al momento della 
prenotazione, ridotto al 15% sulle quote + Booking fee e Assicurazione SuperCover. 



   
 

TOUR ESCLUSIVO DOPPIA SINGOLA 

Tour Kokoro Rosso  3/4 * € 3669 € 4409 

KUDA TOUROPERATOR è in 

GIAPPONE da molti anni e con 
successo, la nostra profonda 
conoscenza è essenziale per 
realizzare soluzioni di viaggio 
sempre attente ad ogni dettaglio, 
con assistenza attiva in ogni 
momento. La fiducia dei nostri 
partners ci rende competitivi, 
offrendo ai nostri Clienti proposte 
di viaggio che sono pura 
esperienza, in particolare con i 
nostri viaggi impronta! Nella 
sezione GIAPPONE del nostro sito 
troverete un’ampia gamma di 
servizi, ma la nostra qualità più 
grande è la personalizzazione, 
quindi chiedete la nostra 
consulenza e affidateci i vostri 
viaggi su misura, rimarrete 
entusiasti! 
 

GIAPPONE

Clicca qui & Scopri il Programma 

Kit Viaggio in Omaggio (esclusiva KudaTribeTop) 
Prezzi esposti "Tutto Incluso" 
Zero costi accessori obbligatori 
Assistenza H24 

 

Partenze con quote garantite e conferme immediate 
Assicurazione Medica - Bagaglio 
Assicurazione annullamento facoltativa  
Nessuna quota di iscrizione 

 
 

Un  paese unico, chiuso al mondo fino all’inizio del ‘900, un mix di modernità e tradizioni, un 
popolo rispettoso e discreto ma proiettato nel futuro. Il viaggiatore ha necessità di essere 

accompagnato alla comprensione di questa cultura a volte contraddittoria, le nostre guide 
renderanno questa esperienza unica ed appagante… 

GIAPPONE KOKORO ROSSO 
Dal 28 dicembre al 6 gennaio (8 notti) 

Quota in doppia comprensiva di voli di linea da 
Roma, tasse aeroportuali, bagaglio in stiva,  
trasferimenti da e per aeroporti, 8 notti in hotel 3 e 4 
stelle (di cui 1 notte con cena in Ryokan), prime 
colazioni,  treno da Tokyo a Kyoto (con spedizione 
bagaglio),  bus di linea Takayama-Shirakawago-
Kanazawa, tessera della metro di Tokyo, visite e  
ingressi ai siti,  tour leader in lingua italiana, tasse 
locali, assistenza in lingua italiana H24, assicurazione 
medico-bagaglio. 

CAPODANNO 2021



    
 

RESORT Atollo DOPPIA 

Innahura Maldives Lhavijani € 4319 

Kuredu Island Lhavijani € 4579 

Vilamendhoo Island  Ari Sud € 4619 

KUDA TOUROPERATOR è alle 

MALDIVE da molti anni e con 
successo, la nostra profonda 
conoscenza è essenziale per 
realizzare soluzioni di viaggio 
sempre attente ad ogni dettaglio, 
con assistenza attiva in ogni 
momento. La fiducia dei nostri 
partners ci rende competitivi, 
offrendo ai nostri Clienti proposte 
di viaggio che sono pura 
esperienza, in particolare con i 
nostri viaggi impronta! Nella 
sezione MALDIVE del nostro sito 
troverete un’ampia gamma di 
servizi, ma la nostra qualità più 
grande è la personalizzazione, 
quindi chiedete la nostra 
consulenza e affidateci i vostri 
viaggi su misura, rimarrete 
entusiasti! 
 

MALDIVE

Clicca qui & Scopri Date e Prezzi 

Kit Viaggio in Omaggio (esclusiva KudaTribeTop) 
Prezzi esposti "Tutto Incluso" 
Zero costi accessori obbligatori 
Assistenza H24 

 

Partenze con quote garantite e conferme immediate 
Assicurazione Medica - Bagaglio 
Assicurazione annullamento facoltativa  
Nessuna quota di iscrizione 

 
 

Atolli ricoperti di palme, circondati da sabbia bianchissima accarezzati da acque calme e 
trasparenti. Le Maldive sono un paradiso difficile da descrivere, dove la realtà supera di gran 

lunga l’immaginazione. Una destinazione per tutti, famiglie, coppie, sub…….fortemente 
raccomandate  agli amanti del mare. 

Quota per persona in doppia comprensiva di voli di 
linea da Roma, tasse aeroportuali, trasferimenti alle 
Maldive in idrovolante, soggiorno di 7 notti, pensione 
completa (incluso Cenoni), tasse locali, assicurazione 
medico-bagaglio. Sistemazione diverse prezzi su richiesta. 
INNAHURA sistemazione SUNSET BEACH BUNGALOW 
KUREDU sistemazione BEACH VILLA 
VILAMENDHOO sistemazione BEACH VILLA  
, valide per prenotazioni entro il 30.9.2020. 

CAPODANNO 2021

CAPODANNO MALDIVE 
Dal 30 dicembre al 7 gennaio (7 notti) 


